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Comunicato stampa n. 047/2016 
DAL PRIMO AL 31 MAGGIO CI SI PUÒ ISCRIVERE ALLA REFEZIONE SCOLASTICA 
Le iscrizioni quest’anno sono solo online. Online è possibile anche candidarsi per la commissione 
mensa e prenotare il servizio di prescuola. 
 
Dal 1 al 31 maggio sono aperte le iscrizioni alla refezione scolastica e la novità è che, a completamento del 
percorso di informatizzazione iniziato lo scorso anno, le iscrizioni alla mensa per l’anno scolastico 2016/2017 
saranno possibili solo online. 
Per consentire a tutti i genitori di effettuare con facilità l'iscrizione dei propri figli, sono state azzerate le 
credenziali di accesso al "conto mensa" di chi si era già registrato al servizio "Spazio scuola" e ne sono state 
generate di nuove che le famiglie hanno ricevuto in questi giorni tramite un’informativa. Quest’ultima inoltre 
spiega tutto ciò che c’è da sapere sulle nuove modalità di iscrizione (tariffe, modalità di pagamento, 
possibilità di riduzioni e detrazioni ecc.). 
Ricordiamo solo alcuni aspetti salienti. 
 
Iscrizione online 
Andate sul sito del Comune (www.comune.vimercate.mb.it), cliccate su Servizi > Scuola e formazione > 
Mensa > Iscrizioni online 2016/2017. Vi troverete nell’home page di “Spazio scuola”. Inserendo qui le proprie 
credenziali si accede al “modulo web genitori” dove, come prima cosa, si dovrà cambiare la password. 
Cliccando in alto a sinistra su “iscrizioni online” potrete iniziare la procedura di iscrizione. 
Tutti gli ulteriori dettagli si trovano nell’informativa consegnata alle famiglie. 
 
Come ottenere riduzioni 
Per ottenere riduzioni sulla tariffa massima i genitori degli alunni residenti dovranno presentare l’ISEE in 
corso di validità all’ufficio Educazione e Formazione o a Spazio Città. L’applicazione delle riduzioni avverrà 
dall’inizio dell’anno scolastico 2016/17 se l’attestazione ISEE verrà presentato prima dell’inizio della scuola, 
oppure dal giorno dopo la presentazione se l’attestazione ISEE verrà presentata ad anno scolastico già 
iniziato.  L’attestazione ISEE può essere richiesta, previo appuntamento, a Spazio Città, presso i CAF 
cittadini e on-line (serve il PIN d’accesso) sul sito internet dell’INPS.  
È possibile richiedere ulteriori riduzioni della tariffa solo in presenza di straordinari e gravi motivi di 
indigenza e di documentato disagio socio-economico. I benefici concessi hanno efficacia temporale limitata 
a ciascun anno scolastico e in questo caso occorre chiedere un appuntamento all’ufficio Servizi Sociali. 
Anche queste eventuali riduzioni hanno efficacia dal giorno dopo la data dell’appuntamento avuto con le 
assistenti sociali. 
 
Modalità di pagamento 
I pasti devono essere pagati anticipatamente alla fruizione degli stessi. I genitori sono liberi di effettuare le 
ricariche con la frequenza e per gli importi che più gli sono congeniali, a condizione che all’atto della 
prenotazione del pasto il “conto mensa” individuale dell’alunno/a disponga sempre del credito corrispondente 
ad almeno 1 pasto. 
Esistono molteplici modalità di pagamento. Ci limitiamo a elencarle, poiché le informazioni di dettaglio sono 
contenute tutte nell’informativa consegnata alle famiglie. 
a) in contanti o con bancomat presso i seguenti esercizi pubblici (Bar La locomotiva - Piazza Marconi, 7; 
Tabaccheria di San Maurizio - Via Motta, 123 A; Edicola di via Madonna, 31 a ORENO; Supermercato SISA 
di via Lualdi, 4 a Ruginello) 
b) con bancomat presso gli sportelli automatici di Banca Intesa 
c) con il cellulare con sistemi “android” e “ios” con carta di credito, scaricando l’app “spazio scuola” 
d) via internet, con carta di credito o con bonifico bancario (mybank) 
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Due novità: il portale “spazio scuola” permette anche di candidarsi per la commissione mensa e di 
prenotarsi per il servizio di prescuola. 
L’informatizzazione delle procedure di iscrizione alla mensa scolastica è solo il primo passo di un cammino 
che punta a rendere sempre più semplice la vita dei cittadini. 
Le potenzialità di un portale come “spazio scuola”, sul quale ogni famiglia può avere il proprio profilo, sono 
notevoli: due esempi di novità che saranno già attive dall’anno scolastico 2016-2017. 
La prima è la possibilità, in fase di iscrizione on-line, di candidarsi per partecipare alla Commissione Mensa. 
La seconda novità è la possibilità di prescrivere, sempre online, i bambini al servizio di prescuola (servizio 
attivo solo per i bambini delle scuole primarie): ricordiamo che il servizio prescuola partirà solo se si 
raggiunge un numero minimo di iscritti. 
 
E se non ho internet? 
Chi non avesse internet o avesse difficoltà nell’utilizzarlo, può prendere un appuntamento con l’ufficio 
Pubblica Istruzione per ricevere aiuto nella procedura di iscrizione. 
Ufficio Pubblica istruzione - Piazza Marconi 7  (2 piano, vicino all’ASL) 
Aperto il lunedì il martedì, il giovedì e il venerdì dalle 9 alle 12. 
Il giovedì anche dalle 16 alle 18.  
Chiuso il mercoledì 
Telefono 039.66.59.453/4  
Email: pi@comune.vimercate.mb.it 
 
 
 
L’Assessore all’Educazione e formazione Davide Nicolussi esprime così la propria soddisfazione: “La 
gestione informatizzata delle iscrizioni al servizio mensa è una nuova modalità che non solo semplifica la 
vita ai cittadini, ma diventa anche veicolo di partecipazione, con la possibilità di candidarsi online alla 
commissione mensa e seguirne le attività. Ringrazio le persone che con il loro lavoro hanno reso possibile il 
raggiungimento di questo risultato”. 
 
 
Vimercate, 29 aprile 2016 


